
ALLEGATO 3 

FRUIZIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le sezioni e i corridoi saranno dotati di dispenser con gel igienizzante e spray igienizzante per 

intervenire rapidamente sulla sanificazione di giochi e materiali. 

La giornata si svolgerà prevalentemente in sezione e per quanto possibile all’esterno (cortile, 

giardino). 

ACCESSO ALLA SCUOLA 

Obbligo di mascherina per tutti (genitori, insegnanti, collaboratori): insegnanti e collaboratori con 

d.p.i fornito dalla scuola. 

Necessario distanziamento sociale. 

Non è consentito l’ingresso dei genitori e di persone estranee alla scuola. 

Occorrerà far predisporre alle famiglie l’attestazione sul diario scolastico dell’assenza di 

sintomatologia e di temperatura superiore ai 37.5°, in assenza della suddetta autocertificazione si 

procederà alla misurazione della temperatura all’ingresso della scuola. 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

In bagno è consentito un numero massimo di 3-4 bambini a seconda della capienza.  

Gli alunni in attesa si posizioneranno in corridoio in corrispondenza della segnaletica che indica il 

distanziamento sociale. 

Le sezioni che utilizzano gli stessi bagni organizzano turni scaglionati per accedere ai servizi. 

Il prospetto riguardante gli orari (mattino e pomeriggio) per l’accesso ai servizi igienici verrà 

compilato dalle insegnanti e condiviso. 

LABORATORI 

Rispettare la capienza massima. 

Non lasciare materiale su banchi ed arredi. 

Mantenere il distanziamento degli arredi individuato con segnaletica orizzontale. 

Rispettare il distanziamento dei posti in caso di utilizzo di tavoli di lavoro. 

Utilizzo con turnazione definita mediante apposita tabella da affiggere sulla porta del laboratorio. 

GESTIONE DELLO SPAZIO ESTERNO PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 

STRUTTURATE E NON 

Gli spazi esterni (giardino, cortile) dovranno essere valorizzati e impiegati, privilegiandoli laddove 

sia possibile e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli. 

Lo spazio esterno dovrà essere organizzato e diviso (dove possibile) in due parti per accogliere due 

gruppi alla volta. 

MENSA 

Pasto consumato nella mensa dei singoli plessi in base alla turnazione stabilita, fa eccezione il 

plesso Cagni dove il pasto verrà consumato in aula;  



la pulizia dei banchi usati per la mensa verrà effettuata prima e dopo il pasto ad opera degli addetti 

alla mensa (occorre favorire le operazioni di pulizia); 

E' possibile coinvolgere i bambini nelle operazioni di riordino al termine del pasto (a turno e con 

mascherina indossata). 

GESTIONE DISTRIBUTORI DI BEVANDE  

E' possibile accedere allo spazio adibito alla macchinetta del caffè solo una persona alla volta.  

E' vietato sostare in prossimità del distributore.  

Utilizzare il gel igienizzante appositamente posizionato prima di prelevare il prodotto. 

REGISTRO PER OGNI GRUPPO CLASSE 

Per ogni gruppo classe oltre al registro di classe per l'attestazione delle presenze dovrà essere 

compilato anche un registro degli spostamenti "eccezionali" degli alunni tra le classi. 

AULA COVID DI BIOCONTENIMENTO: 

Plesso S.Caterina: aula di psicomotricità 

Plesso Baussano: aula di psicomotricità 

Plesso Cagni: laboratorio attività 

Plesso C.Alba: laboratorio attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

INGRESSI E USCITE 

Obbligo di mascherina per tutti (alunni, genitori, insegnanti, collaboratori): insegnanti, alunni e 

collaboratori con D.P.I. fornito dalla scuola - genitori con mascherine ad uso personale. 

Necessario distanziamento sociale. 

Divieto di ingresso dei genitori e persone estranee alla scuola. 

Occorrerà far predisporre alle famiglie l’attestazione sul diario scolastico dell’assenza di 

sintomatologia e di temperatura superiore ai 37.5°, in assenza della suddetta autocertificazione si 

procederà alla misurazione della temperatura all’ingresso della scuola. 

Ingresso e uscite da diversi accessi. 

Ingresso e uscite in orari scaglionati. 

In uscita gli alunni si disporranno in fila indiana mantenendo il più possibile il distanziamento. 

TRANSITO E FRUIZIONE SPAZI COMUNI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Obbligo di mascherina per tutti (alunni, genitori, insegnanti, collaboratori). 

Obbligo di distanziamento sociale in corridoi e scale. 

LABORATORI 

 rispettare la capienza massima; 

 non lasciare materiale su banchi ed arredi; 

 mantenere il distanziamento degli arredi individuato con segnaletica orizzontale; 

 rispettare il distanziamento dei posti in caso di utilizzo di tavoli di lavoro; 

 utilizzo con turnazione definita mediante apposita tabella da affiggere sulla porta del 

laboratorio; 

 evitare turnazioni di gruppi di classi diverse nello stesso spazio, senza sanificazione degli 

arredi; 

 areazione dei locali. 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

 uso di mascherina per raggiungere i bagni; 

 in bagno è consentito un numero massimo di 2 alunni; 

 gli alunni in attesa si posizioneranno in corridoio in corrispondenza dell’apposita segnaletica 

orizzontale  che indica  il distanziamento sociale; 

 le classi che utilizzano gli stessi bagni organizzano turni scaglionati per accedere ai servizi. 

PROSPETTO ACCESSO BAGNO INTERVALLO DEL MATTINO 

1° TURNO 10:10 - 10:30 

2° TURNO 10:30 - 10:50 



GESTIONE DELL'INTERVALLO 

Intervallo in classe o in cortile; 

 uso di mascherina se ci si alza e non si mantiene il distanziamento sociale; 

 non consentito scambio di merende e festeggiamento di compleanni. 

INTERVALLO DOPO MENSA 

 dopo aver consumato il pasto gli alunni devono lasciare l’aula per operazioni di sanificazione, 

andando in corridoio o in cortile; 

 nell’intervallo in corridoio o in cortile, va evitato l’assembramento di più classi; 

 uso di mascherina se ci si alza e non si mantiene il distanziamento sociale; 

 uso di mascherina per raggiungere i bagni; 

 in bagno è consentito un numero massimo di 2 alunni; 

 gli alunni in attesa si posizioneranno in corridoio in corrispondenza dell’apposita segnaletica 

orizzontale che traccia  il distanziamento sociale; 

 le classi che utilizzano gli stessi bagni organizzano turni scaglionati per accedere ai servizi;  

 l’accesso al bagno nell’intervallo dopo la mensa è organizzato con : 1° turno- 2° turno 

INTERVALLO IN CORTILE 

Uso di mascherina e distanziamento sociale; 

ciascuna classe deve avere uno spazio del cortile delimitato; 

ciascuna classe ha un orario per scendere in cortile. 

MENSA 

Pasto consumato in classe per i plessi in cui la mensa verrà utilizzata come aula (plessi Cagni e 

Laiolo); 

pasto consumato in refettorio nei plessi Baussano (forma mista) e Cavour; 

igienizzazione banchi precedente al pasto ad opera degli addetti mensa; 

igienizzazione banchi e aula successiva al pasto ad opera degli addetti mensa ( occorre favorire le 

operazioni di pulizia ); 

è possibile coinvolgere gli studenti nelle operazioni di riordino al termine del pasto (a turno e con 

mascherina indossata). 

PALESTRA 

Non sono consentiti giochi di squadra. 

Mantenere i finestroni aperti per l'adeguata areazione.  

Effettuare attività sportive individuali. 

Mantenere la distanza di 2 metri. 

Ridurre l’uso di materiali e attrezzi. 

Separare i materiali in usati / non usati. 

GESTIONE DISTRIBUTORI DI BEVANDE 

E' possibile accedere allo spazio adibito ai distributori di bevande solo ad una persona alla volta. 

E' vietato sostare in prossimità del distributore. 

Utilizzare il gel igienizzante appositamente posizionato prima di prelevare il prodotto 



UTILIZZO ASCENSORE 

E’ consentito l’utilizzo dell’ascensore solo ad una persona alla volta salvo accompagnatori alunni 

hc. 

LAVORO IN AULA - GESTIONE MATERIALI SCOLASTICI 

 non sarà più possibile lasciare il materiale degli alunni in aula; gli alunni porteranno a scuola 

giornalmente solo il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività quotidiana; 

 all’ingresso in aula gli alunni dopo aver svuotato lo zaino riporranno le giacche al loro 

interno e lo collocheranno in corridoio; 

 le scarpe per l’attività motoria in palestra dovranno essere portate solo il giorno della lezione 

e poi riportate a casa; 

 non sarà consentito portare sacchette con materiale igienico (asciugamano, spazzolino e 

dentifricio); 

 l’igiene delle mani verrà effettuato con igienizzante durante l’intervallo del mattino, con 

sapone liquido distribuito dall’insegnante prima e dopo il pasto; 

 evitare qualsiasi scambio di materiale (scolastico e non) tra gli alunni: non sarà consentito 

portare giochi personali e/o utilizzare giochi comuni; 

 non saranno consentiti lavori di gruppo; 

 areare i locali ogni 30 minuti e dopo il loro utilizzo; 

 il materiale degli insegnanti dovrà essere riposto in armadi chiusi; 

 privilegiare la correzione collettiva degli elaborati; 

 rispettare rigorosamente la capienza massima prevista per ogni locale affiggendo 

esternamente all'aula la capienza massima; 

 nelle aule non si possono aggiungere arredi al di là di quelli previsti; 

 al cambio degli insegnanti le cattedre dovranno essere sanificate a cura degli stessi. 

 

REGISTRO PER OGNI GRUPPO CLASSE 

Ogni gruppo classe oltre al registro elettronico per l'attestazione delle presenze dovrà redigere un 

registro degli spostamenti "eccezionali" degli alunni tra le classi. 

L'organizzazione delle attività deve essere di tipo statico. 

Applicazione della specifica procedura con il supporto del referente covid in caso di malessere di un 

alunno. 

Segnalazione dell'aumento del numero di assenze del gruppo classe. 

 

AULA COVID DI BIOCONTENIMENTO 

Plesso Baussano: aula 14 

Plesso Cagni: aula 15 

Plesso Cavour: prima auletta a sinistra al secondo piano 

Plesso Laiolo: aula informatica 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GOLTIERI 

Obbligo di mascherina per tutti (alunni, genitori, insegnanti, collaboratori): insegnanti, alunni  e 

collaboratori con D.P.I. fornito dalla scuola - genitori con mascherine ad uso personale  

Necessario distanziamento sociale. 

Divieto di ingresso dei genitori e persone estranee alla scuola. 

Occorrerà far predisporre alle famiglie l’attestazione sul diario scolastico dell’assenza di 

sintomatologia e di temperatura superiore ai 37.5°, in assenza della suddetta autocertificazione si 

procederà alla misurazione della temperatura all’ingresso della scuola. 

Ingresso e uscite da diversi accessi. 

Ingresso e uscite in orari scaglionati. 

GESTIONE DELL'INTERVALLO 

L’intervallo si svolgerà in classe. 

Uso di mascherina obbligatorio se ci si alza e non si mantiene il distanziamento sociale. 

Non sono consentiti lo scambio di merende e il festeggiamento di compleanni. 

La sorveglianza dell’intervallo compete all’insegnante che subentra per la successiva lezione. 

MENSA 

E’ obbligatorio l’uso del liquido igienizzante prima di accedere al locale. 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina se ci si alza e non si mantiene il distanziamento sociale. 

USO DELLA PALESTRA (presso plesso Baussano) 

Non sono consentiti giochi di squadra. 

Mantenere i finestroni aperti per l'adeguata aerazione. 

Effettuare attività sportive individuali. 

Mantenere la distanza di 2 metri. 

Ridurre l’uso di materiali e attrezzi. 

Separare i materiali in usati / non usati. 

GESTIONE DISTRIBUTORI DI BEVANDE 

(SOLO SALA PROFESSORI)  

Sono vietati l’accesso alla sala professori e l’uso dei distributori da parte degli alunni  

Per i docenti e il personale: è richiesto l’uso del gel igienizzante appositamente posizionato prima di 

toccare la tastiera e prelevare il prodotto ed è vietato sostare in prossimità del distributore.  

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Uso di mascherina per raggiungere i bagni. 

In bagno è consentito un numero massimo di 3 alunni. 

Gli alunni in attesa si posizioneranno in corridoio, in corrispondenza dell’apposita segnaletica che 

indica il distanziamento sociale. 

Le classi organizzano turni scaglionati per accedere ai servizi, nei cambi d’ora (un maschio e una 



femmina alla volta per classe): 

tra 1a e 2a ora classi prime e terze 

tra 2a e 3a ora classi prime e seconde 

tra 3a e 4a ora classi seconde e terze 

tra 4a e 5a ora classi prime e terze 

tra 5a e 6a ora classi prime e seconde 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DI STRUMENTI A FIATO O 

ATTIVITÀ CORALI 

Conformemente a quanto stabilito dal verbale n. 82 del 28.05.2020 del Comitato Tecnico 

Scientifico (nota prot. 16495 del 15.09.2020) tali attività dovranno essere effettuate garantendo un 

aumento significativo del distanziamento interpersonale.  

In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 

metri, per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano strumenti 

dovrà essere di 2 metri. 

A tal riguardo si privilegeranno ambienti ampi con una frequente areazione ed i docenti saranno 

dotati di ulteriori DPI quali visiere protettive. 

E’ fatto divieto agli studenti di scambiarsi strumenti musicali e l’uso promiscuo di ogni ausilio 

(microfono, leggio, spartito, etc. …) 

Per quanto riguarda la musica d’insieme si privilegeranno attività didattiche per ensemble e 

orchestra da camera. 

AULA COVID DI BIOCONTENIMENTO 

Aula n.14 bis 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Al fine di informare in modo corretto le famiglie sull’organizzazione della scuola per la ripartenza e 

sulle disposizioni contenute nei vari documenti e nel protocollo per la riapertura della scuola, nella 

fase iniziale, verranno organizzati incontri in presenza con i genitori dei tre ordini di scuola nel 

pieno rispetto delle regole sul distanziamento, uso della mascherina e igienizzazione delle mani con 

gel all'ingresso dei plessi. Per le classi prime saranno invitati tutti i genitori con accesso ad un solo 

genitore a famiglia. Per le altre classi sarà prevista solo la presenza dei rappresentanti dei genitori. 

Le famiglie della scuola dell'infanzia verranno accolte nei giardini o cortili di ciascun plesso; un 

genitore per ogni famiglia per i nuovi ingressi, il rappresentante dei genitori per i bambini di 4 e 5 

anni, si osserveranno le regole sul distanziamento, uso della mascherina e igienizzazione delle mani 

con gel. Per quanto riguarda gli incontri successivi, saranno calendarizzati secondo orari scaglionati 

e ove necessario verrà utilizzata la modalità a distanza. 

 

 


